
TRIBUNALE DI BOLZANO  

Fallimento n. 41/2015 – AE Photonics Italia S.r.l.

Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca Bortolotti

Curatori: Dott. Thomas Pircher e Avv. Oskar Plörer

AVVISO DI VENDITA DI QUOTE SOCIETARIE  

I sottoscritti dott. Thomas Pircher e avv. Oskar Plörer, nella loro qualità di

Curatori del fallimento indicato in epigrafe, 

PREMESSO

- che la società fallita AE Photonics Italia S.r.l. è titolare esclusiva delle quote

di tre società che gestiscono impianti fotovoltaici, e precisamente:

(1) della  Star Solar S.r.l.,  con sede legale  in  64021 Giulianova (TE),

Zona Industriale Colleranesco snc, codice fiscale, partita Iva e numero

di iscrizione del Registro delle Imprese di Teramo 01804540670, con

ca-pitale  sociale  di  €  12.000,00,  la  quale  gestisce  un  impianto

fotovoltaico  del  tipo  su  tetto,  di  potenza  nominale  di  856,16  kW

ubicato  nel  comu-ne  di  Giulianova  ed  entrato  in  esercizio  in  data

26.08.2012;

(2) della  Finecho S.r.l., con sede legale in 40133 Bologna, via Egnazio

Danti n. 8, codice fiscale, partita Iva e numero d’iscrizione del Registro

delle  Imprese  di  Bologna  03185981200,  con  capitale  sociale  di  €

10.000,00, la quale gestisce un impianto fotovoltaico del tipo su tetto,

di potenza nominale di 911,4 kW ubicato nel comune di Martinsicuro

(TE) ed entrato in esercizio in data 27.06.2012;

(3) della  Martinsicuro Energia S.r.l., con sede legale in 39012 Merano

(BZ),  codice  fiscale,  partita  Iva e numero d’iscrizione  del  Registro

delle  Imprese  di  Bolzano  02754990212,  con  capitale  sociale  di  €



10.000,00, la quale gestisce un impianto fotovoltaico del tipo su tetto,

di potenza nominale di 901,6 kW ubicato nel comune di Martinsicuro

(TE) ed entrato in esercizio in data 27.06.2012;

- che la società fallita AE Photonics S.r.l. vanta inoltre dei crediti di rilevante

entità nei confronti delle tre predette società;

AVVISANO

che, a ciò debitamente autorizzati dal Giudice Delegato, procederanno secondo

procedura competitiva alla vendita delle quote delle tre predette società di cui è

titolare la fallita AE Photonics Italia S.r.l. nonché dei crediti vantati da questa

ultima nei loro confronti con le modalità di seguito precisate:

1. Informazioni dettagliate sulle tre società, le cui quote sono oggetto della

vendita, sono reperibili  nell’ambito della Virtual Data Room (VDR),  unica

per tutte le società,  istituita dalla Procedura al fine di consentire ai soggetti

interessati  di  effettuare un’appropriata  due diligence e accessibile soltanto

con codici che verranno attributi dai Curatori fallimentari a seguito di rilascio

di specifica manifestazione d’interesse da inviare via posta elettronica certifi-

cata all’indirizzo "f41.2015bolzano@pecfallimenti.it", d’impegno alla riserva-

tezza (fac-simile reperibile presso il Curatore avv. Oskar Plörer - Tel. 0471-

973490, Fax 0471-973440, E-Mail oskar.ploerer@vglex.it) e versamento di un

importo pari ad € 500,00.- (cinquecento/00) oltre Iva sul conto indicato dai

Curatori fallimentari.

2. La vendita avviene in due lotti distinti, e precisamente:

LOTTO 1 composto da:

-  quote  di  valore  nominale  di  €  12.000,00  (dodicimila/00),  pari  all’intero

capitale sociale, della  Star Solar S.r.l., con sede legale in 64021 Giulianova

(TE), Zona Industriale Colleranesco snc, codice fiscale, partita Iva e numero di



iscrizione del Registro delle Imprese di Teramo 01804540670

-  tutti  i  crediti  vantati  dalla  AE Photonics  Italia  S.r.l.  nei  confronti  della

medesima Star Solar S.r.l.

Prezzo base: € 133.531,60 (centotrentatremilacinquecentotrentuno/60)  

Rilancio minimo in caso di Gara: € 4.000,00

Non saranno considerate valide eventuali offerte inferiori al prezzo base di €

133.531,60.

LOTTO 2 composto da:

-  quote  di  valore  nominale  di  €  10.000,00  (diecimila/00),  pari  all’intero

capitale sociale, della  Finecho S.r.l., con sede legale in 40133 Bologna, via

Egnazio  Danti  n.  8,  codice  fiscale,  partita  Iva  e  numero  d’iscrizione  del

Registro delle Imprese di Bologna 03185981200

-  tutti  i  crediti  vantati  dalla  AE Photonics  Italia  S.r.l.  nei  confronti  della

medesima Finecho S.r.l.

-  quote  di  valore  nominale  di  €  10.000,00  (diecimila/00),  pari  all’intero

capitale sociale, della Martinsicuro Energia S.r.l., con sede legale in 39012

Merano (BZ), codice fiscale, partita Iva e numero d’iscrizione del Registro

delle Imprese di Bolzano 02754990212

-  tutti  i  crediti  vantati  dalla  AE Photonics  Italia  S.r.l.  nei  confronti  della

medesima Martinsicuro Energia S.r.l..

Prezzo base: € 76.670,40 (settantaseimilaseicentosettanta/40)  

Rilancio minimo in caso di Gara: € 3.000,00

Non saranno considerate valide eventuali offerte inferiori al prezzo base di €

76.670,40.

3. Si dà atto che le quote societarie oggetto di vendita sono tutte assoggettate a

pegno a favore di UniCredit Leasing S.p.a., con sede legale in 20151 Milano,



via Livio Cambi n. 5, codice fiscale 03648050015 e partita Iva 04170380374,

a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal-

le stesse società nei confronti della società di leasing proprietaria degli impian-

ti fotovoltaici. Il pegno non verrà cancellato a seguito della vendita.

4. L’espletamento della procedura competitiva (di seguito anche la "Gara"),

avverrà il 5 luglio 2017 ore 10.30 dinanzi ai sottoscritti Curatori presso il Tri-

bunale di Bolzano, Piazza del Tribunale 1, Terzo Piano, Aula F.

5. La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle nor-

me concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, e non potrà essere

risolta per alcun motivo.

Le partecipazioni societarie vengono vendute nello stato di fatto e di diritto in

cui si trovano, senza che la venditrice assuma alcuna garanzia per quanto con-

cerne, tra l’altro (in via meramente esemplificativa): a) il valore, l’avviamento,

lo stato economico-patrimoniale e finanziario della società partecipata;  b) i

rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo di quest’ultima; c) la loro

fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e le potenzialità di sviluppo; d)

la possibilità di trarne un utile; e) l’identità e la consistenza dei beni che com-

pongono il patrimonio della società partecipata; f) qualsiasi posta contabile in

particolare in relazione a eventuali insussistenze o minusvalenze di attivo ov-

vero a sopravvenienze passive, ovvero vizi occulti o mancanza di qualità dei

beni che fanno parte del patrimonio della società partecipata. L’acquirente ac-

cetta l’alea che il valore della partecipazione possa subire un decremento per

effetto di eventuali passività latenti o non ancora emerse, di eventuali conten-

ziosi, a qualsiasi titolo, in capo alla società partecipata, il venir meno dei con-

tratti e/o rapporti facenti capo alla società partecipata e rinunciando quindi a

far valere nei confronti della venditrice eventuali riduzioni di prezzo e/o a ri-



chiedere risarcimenti di danni o la risoluzione della cessione.

6.  Per partecipare alla Gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile in

busta chiusa, indicando il lotto per il quale viene presentata l’offerta, entro le

ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la Gara (dunque entro il 4

luglio 2017 ore 12.00), presso la Cancelleria dei Fallimenti del Tribunale di

Bolzano. Sulla busta dovrà essere indicata esclusivamente la data della vendita

(ovvero il 05.07.2017) ed il nome della procedura fallimentare (Fallimento AE

Photonics Italia S.r.l.); nessun’altra indicazione, né il nome delle parti, né l’of-

ferta o altro deve essere apposto sulla busta. 

L’offerta in busta chiusa, sulla quale va apposta marca da bollo da € 16,00, do-

vrà contenere:

• una fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale dell’offerente o

visura camerale aggiornata (o documentazione analoga ove si tratti di società

con sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica italiana); nel caso sia

una società: una fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del le-

gale rappresentante munito dei poteri;

• un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione, intestato al "Falli-

mento AE Photonics Italia S.r.l.", dell’importo pari al 10% della somma offer-

ta;

• l’indicazione del prezzo complessivo offerto, che non potrà essere rispettiva-

mente inferiore a € 133.531,60 per il lotto 1 e a € 76.670,40 per il lotto 2, inte-

so al netto di spese e imposte, a pena d’inefficacia;

• l’espressa dichiarazione di aver preso visione della documentazione inerente

i lotti, caricata in Data Room, e di averla ritenuta esaustiva ai fini della due di-

ligence prodromica all’offerta.

Nel caso in cui l’offerta non rispetti quanto previsto ai punti precedenti o, in



ogni caso, quando sia sottoposta a condizione, la medesima verrà esclusa.

L’offerta deve intendersi come irrevocabile ed il suo successivo ritiro com-

porterà l’esclusione dalla Gara e la perdita della cauzione.

7. La Gara avrà inizio con l’apertura delle buste davanti ai Curatori.

In caso di unica offerta valida si farà luogo all’aggiudicazione del rispettivo

lotto all’unico offerente.

In presenza di più offerte valide si procederà a gara sulla base dell’offerta

più alta ricevuta e con i rispettivi rilanci minimi di € 4.000,00 per il lotto 1

ed € 3.000,00 per il lotto 2.

Nell’ipotesi in cui vengano depositate più offerte uguali e valide e nessuno

degli offerenti intenda partecipare alla relativa gara, il lotto sarà aggiudicato

a colui che ha depositato prima l’offerta.

In caso di mancata presenza alla Gara dell’offerente, il bene potrà essere ag-

giudicato ugualmente al medesimo anche se assente.

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione

della Gara, salvo quanto previsto dall’art. 107, 4°co., l.f..

Il presente disciplinare prevede espressamente la non applicabilità dell’art.

572 c.p.c..

8.  L’aggiudicazione non comporterà per i Curatori Fallimentari e/o per la

società AE Photonics Italia S.r.l. in fallimento alcun obbligo di stipulazione

dell’atto e non determinerà per l’aggiudicatario alcun affidamento né alcun

diritto a risarcimento danni in caso di mancata stipulazione per cause non

dipendenti dalla Procedura. Inoltre resta salva la possibilità per il Giudice

Delegato di sospendere la Gara o di non autorizzare la stipula del contratto

di compravendita per i motivi di cui all’art. 108 l.f..

9. L’offerente aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo del



prezzo, dedotta la prestata cauzione, al più tardi al momento della stipula

dell’atto notarile di compravendita del lotto, da effettuarsi entro e non oltre

30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione presso lo studio notarile che i Curatori

Fallimentari indicheranno.

Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa

dell’aggiudicatario quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e

la Procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al mag-

gior danno.

In tale caso la Procedura potrà indire una nuova Gara, ovvero aggiudicare il

lotto al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più ele-

vato rispetto a quella risultata aggiudicataria.

10. Il verbale d’asta non avrà valore di contratto. Gli effetti contrattuali (in-

clusi quelli traslativi) si produrranno solo al momento della stipula dell’atto

notarile di compravendita, che avverrà, come previsto al precedente § 9, en-

tro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione. Le offerte di acquisto sa-

ranno ritenute, in ogni caso, irrevocabili e vincolanti per un periodo di tem-

po di 60 (sessanta) giorni successivi alla data della Gara.

11. Le spese, anche relative alle imposte di legge, agli atti notarili e al tra-

sferimento della proprietà, saranno a esclusivo carico dell’acquirente e do-

vranno essere versate da quest’ultimo all’atto dei rogiti di compravendita.

Restano a carico del fallimento solamente le spese per la cancellazione dei

pegni e delle annotazioni della sentenza dichiarativa di fallimento.

12.  Agli offerenti non aggiudicatari verrà restituita la cauzione al termine

della Gara.

14. Ulteriori  informazioni e/o apposito modello d’offerta sono disponibili

presso i Curatori Fallimentari:



dott.  Thomas  Pircher  –  Tel.  335-1312935,  Fax  0473-211021,  E-Mail

TPircher@zdp.it;

avv.  Oskar  Plörer  –  Tel.  0471-973490,  Fax  0471-973440,  E-Mail

oskar.ploerer@vglex.it. 

15. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in ordine al procedimento in-

staurato con il presente disciplinare si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di pro-

cedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per parte-

cipare alla gara;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determina l’esclusione

dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione;

- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati

sono: gli organi della Procedura del fallimento AE Photonics Italia S.r.l. ed i

concorrenti che partecipino alle sedute pubbliche di Gara;

-  i  diritti  spettanti  all’interessato  sono quelli  di  cui  all'art.  7 del  D. Lgs.

196/2003; 

- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Procedura.

*****

Bolzano, lì 16 maggio 2017

       il Curatore      il Curatore

dott. Thomas Pircher avv. Oskar Plörer
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